
 
19° LADIES PGAI CHAMPIONSHIP 
12/13   OTTOBRE   2016  * GOLF CLUB FEUDO D’ASTI “ 
 

   

 
Saranno ammesse a partecipare tutte le giocatrici associate alla PGA Italiana 
 
FORMULA 36  BUCHE MEDAL 
12 OTTOBRE :  1° giro su 18 buche, formula pro am con tre dilettanti 
13 OTTOBRE : 2° giro su 18 buche, formula pro am con un dilettante  
Per la classifica del campionato, verrà ritenuto valido il risultato dello score individuale delle due 
giornate. 
 
Saranno osservate le regole del Royal & Ancient Rules Limited, le Regole Locali del Golf Club il Feudo 
d’Asti. 
Casi di Parità: in caso di parità per l'assegnazione del titolo verrà effettuato uno spareggio “sudden-
death” immediato. 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria della PGA Italiana via mail pgaitaly@tin.it entro le 
ore 12,00 dell’  8 Ottobre 2016.  
Le giocatrici sono pregate di verificare che la mail sia arrivata telefonando alla Segreteria Tel. 
02.6705670. Si prega di lasciare sempre un recapito. 
 
REGISTRAZIONE E CANCELLAZIONI  
Tutte le concorrenti sono tenute a registrarsi entro le ore 18.00 del 10 ottobre, 2016, 
personalmente o per telefono, alla Segreteria della PGAI. 
Le giocatrici che intendano cancellarsi dal torneo devono farlo entro la data di chiusura delle 
registrazioni.. Le cancellazioni dovranno pervenire SOLO tramite e-mail all’indirizzo pgaitaly@tin.it 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione è di Euro 50,00 e dovrà essere pagata alla “Segreteria del Torneo” prima dell’ 
inizio della gara. 
 
PROVA DEL PERCORSO 
Il giorno 11 Ottobre  il percorso sarà aperto per la pratica.  
La segreteria del Circolo fornirà le informazioni necessarie. 
 
CAMPO PRATICA 
Nelle due giornate di gara il campo pratica sarà aperto a partire da un’ora prima dell’inizio delle 
partenze fino alle ore 18. 
 
CADDIES E CARRELLI 
Non vi sarà disponibilità di caddies. 
Buona disponibilità di carrelli elettrici , manuali e di golf carts  
 
IL COMITATO DI GARA SI RISERVA LA FACOLTA DI APPORTARE AL PRESENTE REGOLAMENTO LE MODIFICHE CHE SI 
RENDESSERO NECESSARIE PER UN MIGLIORE SVOLGIMENTO DEL TORNEO. 
 
 

                                                                                                                                                           Settembre  2016 


